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Richiesta di preghiera

Stimatissima Conchiglia della Santissima Trinità
gentilissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
Vi supplico con tutto il cuore se potete aiutarmi a pregare per il mio matrimonio.
Mio marito è affetto da una malattia mentale: da circa 16 anni è paranoico.
Il Signore ha sempre protetto la nostra unione. Ora dopo aver lasciato i farmaci
ha riiniziato con i suoi deliri lucidi di paranoia ed è andato dall’avvocato e mi ha detto
che il 16 dicembre ha fissato l’udienza per la separazione.
In tutti questi anni ho pregato sempre.
Sto supplicando il Signore e la Vergine Maria che questa famiglia non vada distrutta.
Abbiamo 2 figlie. Elena di 16 anni e Chiara di 11.
Vi prego aiutatemi. Dico rosari tutto il giorno. Se ci accordiamo il Signore ci ascolterà.
Lui ama il matrimonio. Il mio matrimonio non può andare distrutto.
Io credo tanto in questo Sacramento. Vi chiedo di pregare tanto.
Che Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, mi conceda la Grazia.
Mi chiamo Simona e mio marito Federico.
Che Dio vi doni il centuplo. Grazie di cuore.
Simona M.
Lettera firmata.
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La preghiera del Rosario
di Conchiglia della Santissima Trinità,
dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego,
dei fratelli e delle sorelle del Gruppo di Preghiera Mondiale « I Tulipani di Maria »
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:

Simona M. e Federico - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Simona per suo marito Federico
e per il loro matrimonio, affinché abbiano il conforto fisico e spirituale di cui hanno bisogno
in questo momento difficile.
Mi unisco ad altri Tuoi figli e miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego
per supplicarTi con amore di intercedere presso Tuo Figlio Gesù,
la Grazia ottenuta sia di esempio a tanti fratelli,
affinché trovino sempre la forza di lottare e di sperare
a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù
benedici Simona e Federico, benedici Elena e Chiara i tutti i loro famigliari
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel Mondo
ci uniamo umilmente alla Vostra Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
e… Conchiglia
della Santissima Trinità
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